
Educare alla Partecipazione
Parliamone con Mirella Adamo, Fiorella Operto, Gianluca Pedemonte ed 

Emanuele Micheli 



Primo 
incontro



– Rita Levi-Montalcini

““Rare sono le persone che usano la mente... poche coloro che 
usano il cuore... e uniche coloro che usano entrambi.” 

 



Il secolo breve



XX Secolo 
• Crollo degli Imperi. 


• Apice e sviluppo del 
colonialismo.


• Diverse «depressioni 
economiche e cambiamenti 
climatici (siccità…).


• Due guerre mondiali (in 
realtà iniziate molto prima).

• Olocausti. 


• Un breve «miracolo 
economico, ma influenzato 
dalla..Guerra Fredda.


• Il terrore nucleare


• Gli apprendisti stregoni 
(Hiroshima, esperimenti di 
bioingegneria)



XX Secolo

Come se l’umanità si trovasse in un momento di follia generalizzata e stesse 
provando ogni comportamento criminale, patologico, distruttivo 



E ancora
I movimenti delle donne per il voto, la parità e Simone Weil e Louisse Weisse 
La Dichiarazione dei Diritti dell’ONU
I movimenti internazionali per la Pace
La fine dell’impero britannico e la nascita delle Nazioni (India..)
La fine dell’Apartheid in USA, Sud Africa..
La nascita del movimento contro l’impiego del nucleare a scopi bellici 
(Oppenheimer, Pugwash)
Il crollo della Russia sovietica
L’allargamento dell’Unione Europea e..

I giusti:
Gandhi, 
Rose Park
Mandela, 
Martin Luther King



Ma le guerre e i genocidi non si sono interrotti

Guerra in Medio Oriente 


Guerra nella ex Jugoslavia


Guerre «tribali» in diverse nazioni africane


Guerre «di religione» in Asia


E, drammatica, la migrazione con poche speranze di milioni di esseri umani  che 
sembrano. Mettere in pericolo il nostro stile e livello di vita e che stanno trasformando il 
Mediterraneo in un cimitero sottomarino.




Nulla ci garantisce che non accadrà di nuovo, tranne.. 

L’EDUCAZIONE CONTINUA ALLA NON VIOLENZA E ALLA COMPRENSIONE 

Noi impariamo fin da piccoli a «diventare» umani e non smettiamo mai di imparare 

Questa educazione sentimentale corrisponde a un miglioramento continuo che è personale e soprattutto sociale 

Come individui singoli, non impariamo 

Impariamo come società, comunità virtuose, condividendo e soprattutto 



..mettendoci nei panni dell’altro



I maestri dell’educazione non formale

Non impariamo solo a scuola

Impariamo nel mondo, e lungo tutta la vita

Impariamo concetti ma li colleghiamo alle emozioni (questo è il 
modo di imparare per cui non dimentichiamo)

Impariamo ad affinare le emozioni, a modularle, a lavorarci su come 
fossero plastiche 



–Dr. Georgi Lozanov 

“Siamo costantemente circondati da influenze che ci suggestionano. 
Se le studiamo e ne prendiamo coscienza, allora siamo in una 

posizione migliore per scegliere da quali vogliamo essere 
influenzati”. 



Augusto Boal e il Teatro dell’Oppresso 

Il TdO si presenta come forma di teatro non convenzionale, con una forte valenza 
educativa. Nel TdO si sperimentano direttamente le “meccanizzazioni” corporee e 
comunicative che ognuno di noi sedimenta nella vita quotidiana e, attraverso 
l’incontro con l’altro, il soggetto intraprende un percorso di “coscientizzazione”, 
passo primo e necessario verso il cambiamento. 
Il TdO non pretende di fornire alcuna verità, si propone piuttosto come pratica 
maieutica che spinge gli individui verso il dialogo e il confronto, verso la ricerca di 
risposte nuove e non stereotipate. Esso propone un insieme di tecniche con 
l’esplicita finalità di attivare processi di conoscenza e di trasformazione delle realtà 
oppressive.




–Antonio Gramsci 

«Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. 
Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. 

L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. 
Perciò odio gli indifferenti. L’indifferenza è il peso morto della storia.» 





h"ps://www.fanpage.it/poli2ca/i-migran2-di-lipa-abbandona2-al-gelo-in-bosnia-una-catastrofe-umanitaria-nel-cuore-delleuropa 



Il memoriale del genocidio del Ruanda a Kigali, aprile 2014 (Chip Somodevilla/Ge"y Images) 



Profughi armeni nel 1915, sul ponte di una nave francese che li ha soccorsi. (Photo12/Uig/Getty Images)



(AP Photo/Nick Ut 



Iniziamo a fare una attività 
laboratoriale 

https://experiments.withgoogle.com/quick-draw



Partiamo dal Machine Learning e 
poi arriveremo all’importanza del 

partecipare…



Quick Draw! 



Giochiamo (o meglio io vi faccio vedere 
il gioco) e poi lo commentiamo 

https://experiments.withgoogle.com/quick-draw 



Conseguenze





Dati 

• 18 Foto di CEO 


• 15 Maschi


• 2 donne e due foto con più persone che non possono essere ricondotte a 
dati interessanti


• Colore della pelle: 14 “bianchi”





Dati 

• 18 Foto “Lavori di casa”


• 10 Donne


• 7 foto generiche senza persone





http://128.171.57.22/bitstream/10125/50557/1/paper0670.pdf

Ethical Implications Of Bias In Machine Learning 







https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics



Le tecnologie e gli algoritmi 
potrebbero essere alla base di futuri 

“-ismi”, di future “indifferenze”



Prossimo incontro

Con la prof.ssa Daniela Molinari


